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Per chi vuole rifare il giardino, ammirare foto o scoprire architetture
insolite

Che cosa fare il weekend del 7-8 maggio in tutta
Italia
di Stefano Brambilla
4 Maggio 2016
Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo dieci (e più) consigli per appuntamenti
interessanti, mostre, incontri e visite culturali. Molti altri li potete trovare nella nostra sezione
eventi.
1. A ROMA: APPIA DAY E OPEN HOUSE ROMA
È un weekend bellissimo e interessante quello che si preannuncia per chi abita a Roma e dintorni.
In primis, perché domenica 8 maggio è l'Appia Day, ovvero il giorno dedicato alla Via Appia, una
delle strade più belle e importanti del mondo antico: dalla mattina alla sera saranno moltissimi gli
eventi organizzati per scoprire e riscoprire la Via, tra visite guidate, passeggiate, incontri,
pedalate e molto altro.
Anche il Touring Club Italiano è coinvolto, così come è coinvolto nell'altro grande evento che si
interseca all'Appia Day e animerà la capitale per tutto il weekend (sabato 7 e domenica 8): Open
House, la manifestazione internazionale che ogni anno coinvolge decine di città nel mondo e che
apre le porte dell’architettura più rappresentativa della città, in modo totalmente
gratuito. Centinaia le visite e gli eventi previsti: c'è davvero soltanto l'imbarazzo della scelta.
Info: Appia Day, nostra news dedicata; Open House, nostra news dedicata.

RASSEGNA STAMPA

4 maggio 2016

Touringclub.it

Pag 2/11

2. A MILANO: OPEN HOUSE MILANO E APERTI PER VOI
Open House (vedi sopra) quest'anno sbarca anche a Milano con oltre 70 siti architettonicida
scoprire sia sabato 7 sia domenica 8 maggio: abitazioni private, ma anche il Bosco verticale e
Casa Verdi, i Frigoriferi Milanesi e la galleria Lia Rumma, palazzo Archinto e la Torre
Arcobaleno. I Volontari Touring per il Patrimonio Culturale cureranno l'accoglienza a
diversi luoghi Aperti per Voi: a Casa Boschi di Stefano, al museo studio Francesco Messina, a
Casa del Manzoni, a Casa Verdi e alla chiesa di Sant'Antonio Abate.
In altri due luoghi Aperti per Voi consigliamo di prenotare due eventi inseriti nel programma"La
festa continua", entrambi previsti per sabato 7: all'Antiquarium “Alda Levi” alle 11.30, “Non
posso: farò il giornalista. Vita e avventure di Matilde Serao” reading con musica a cura dei
Cantarstorie, testo di Valeria Palumbo con ampi passi dalle opere e dagli articoli di Matilde Serao;
alla Casa Museo Boschi Di Stefano, alle 16, concerto a cura degli studenti dei Civici Corsi di
Jazz della Civica Scuola di Musica “C. Abbado”.
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Info: Open House; nostra news dedicata; Aperti per Voi, nostra news dedicata (per gli eventi citati
è indispensabile la prenotazione).

3. FESTIVAL DELLA BICICLETTA IN TUTTA ITALIA
Molti gli eventi dedicati alle due ruote un po' in tutta Italia. A Napoli e in 200 città d'Italia è in
programma Bimbimbici, una festosa pedalata promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici
della Bicicletta per incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano anche tra i
giovani e i giovanissimi; per la prima volta sarà il capoluogo campano la città di rappresentanza
dell'evento (domenica 8 maggio, ma in alcune città le pedalate sono previste il 7).
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In Sicilia ecco il Cyclopride Day Palermo 2016: domenica 8 partenza alle 10.30 per una grande
pedalata adatta a tutti, con arrivo alle 13 al village del Foro Italico (pomeriggio di festa con sport,
musica, giochi ed estrazioni). Alla Rocca di Noale, in provincia di Venezia, è invece in programma
dal 6 all'8 Bam!, il raduno europeo dedicato ai ciclo viaggiatori: ad attendere i ciclisti saranno
pedalate collettive, workshop, incontri, presentazione di libri e concerti.
Info: Bimbimbici, nostra scheda evento; CycloPride Palermo, sito dedicato; Bam!, nostra scheda
evento.

4. ENOGASTRONOMIA IN LIGURIA, PIEMONTE E LAZIO
La primavera stimola l'appetito, si sa: non c'è stagione migliore per una bella gita all'aria aperta
condita da qualche assaggio succulento. Tra i tantissimi eventi del finesettimana - impossibile
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citarli tutti - segnaliamo: l'immancabile e gigantesca sagra del pesce di Camogli (Ge), dal 6 all'8
maggio, con i 30 quintali di frittura mista serviti, come da tradizione, dalla Cooperativa Pescatori
Camogli; la 2°edizione di “Mare&Mosto – Le Vigne Sospese” a Sestri Levante (Ge), che
prevede la partecipazione di oltre 70 produttori di vino liguri (ma anche di olio); il primo dei tre
weekend di Riso e rose in Monferrato; Borgo DiVino, manifestazione organizzata dal Comune
di Nemi (Rm) per far conoscere i vini dei Castelli Romani e diffondere la cultura enologica e del
bere responsabile (previsti il 7 e 8 maggio visite, degustazioni, conferenze nel paese Bandiera
arancione Tci).
Info: Camogli: www.comune.camogli.ge.it; Monferrato: www.monferrato.org; Nemi, info sul borgo
sulla scheda del sito Bandiere arancioni, sull'evento su www.castelliexperience.it.

5. FOTOGRAFIA A REGGIO EMILIA
Apre questo weekend la nuova edizione di Fotografia europea, il festival di Reggio Emilia che di
anno in anno diventa sempre più importante e interessante. Nel 2016 la manifestazione è dedicata
a La via Emilia. Strade, viaggi, confini e dura fino al 10 luglio. In programma 35 mostre del
circuito ufficiale, cui si affiancano le sei dei nuovi partner e le oltre trecento del circuito Off, a
riconferma dell'interesse e della partecipazione di un'intera città e della provincia. Ai Chiostri di
San Pietro, uno dei fulcri dell'evento (inaugurazione venerdì 6 alle 18), la mostra 1986.
Esplorazioni sulla via Emilia, che presenterà una selezione di opere di autori quali Olivo
Barbieri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Giovanni Chiaramonte, Mimmo Jodice.
Info sulla nostra scheda dedicata.
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6. GRANDE FESTA A BARI
Chi non è mai stato a Bari non sa il significato che riveste San Nicola per la città. Una
venerazione che si protrae da secoli e che non manca di essere rivissuta, partecipata, esternata
nei giorni della grande festa a lui dedicata: si parte sabato 7 maggio con l'arrivo dei pellegrini e la
partenza del corteo storico; si prosegue domenica 8 con la processione della statua del Santo e lo
spettacolo pirotecnico, lunedì 9 con la solenne celebrazione eucaristica e martedì 10 e lunedì 16
con altre processioni.
Tutte le info su www.basilicasannicola.it.

7. NOTTE BIANCA A MANTOVA
E' il momento giusto per visitare Mantova: la capitale italiana della cultura 2016 è in fermento
con un calendario intensissimo di eventi, mostre, festival. Sabato 7 è in programma la Notte
bianca, MantovaVive: dalle 19 all'1 musica, intrattenimento, percorsi culturali e negozi aperti in
centro storico. In programma per tutto il weekend anche il festival di artisti di strada Famille de
la Rue. Solo per fare qualche esempio, in piazza Mantegna andrà in scena Alto Livello, spettacolo

RASSEGNA STAMPA

4 maggio 2016

Touringclub.it

Pag 7/11

di trasformismo e illusionismo su trampoli, mentre in piazza Concordia Evoluzione e metamorfosi,
con acrobazie e danze aeree; in piazza Sordello andrà in scena il grande spettacolo musicale
della Royal Circus Orchestra con gli artisti del Circo Paniko.
E poi c’è la Grande notte bianca dei bambini: intrattenimenti pensati per i più piccoli, con
i genitori che potranno lasciare i bambini nelle mani di speciali fatine che li prenderanno in carico e
li accompagneranno ai vari spettacoli in programma.
Info: tutto su Mantova Capitale italiana della cultura nella nostra news dedicata; su MantovaVive
sul sito dedicato.

8. MUSICA JAZZ A VICENZA E RAVENNA
Lo scenario dei festival jazz è sempre in continuo fermento. Questo weekend segnaliamo l'evento
di Ravenna (Ravenna Jazz Festival, iniziato il 2 maggio, termina il 14) e quello di Vicenza
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(Vicenza Jazz, dal 6 al 14 maggio). Entrambi propongono nomi noti e meno noti della scena
internazionale, in varie location sparse per le due belle città. Nella foto, un suggestivo concerto nel
Teatro Olimpico di Vicenza.
Info sul festival di Ravenna: www.erjn.it/ravenna; su quello di Vicenza: www.vicenzajazz.org.

9. ALLA SCOPERTA DELLA VALLE D'AOSTA
l nuovo console Touring di Aosta, Mario Burgay, organizza una interessante visita domenica 8
maggio al villaggio rurale di Marseiller, nel comune valdostano di Verrayes: in programma una
visita animata alla casaforte “Maison Saluard” e alla cappella di Saint-Michel, affrescate da
Giacomino da Ivrea nel 1441. Inoltre si potranno conoscere i “Rus”, opere
idraulichefondamentali per portare l’acqua alla collina di Verrayes e St. Denis. Il percorso di visita
nel villaggio e alla cappella sarà condotto dagli alunni della scuola secondaria di primo
grado Abbé Prosper Duc di Châtillon.
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Info sulla nostra notizia dedicata.

10. FIORI E FRUTTI IN LOMBARDIA, EMILIA E TOSCANA
E per finire, gli appuntamenti dedicati a chi ama giardini curati, vasi straboccanti di margherite,
antiche mele e varietà rare di camelie (oltre a tutto il resto, ovviamente): a Milano è in scena la
popolarissima Orticola, nei giardini Montanelli a Porta Venezia; al Castello di
Paderna (Pc),Frutti antichi, rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati, con conferenze e mostre;
a Pienza(Si), borgo Bandiera arancione del Touring Club Italiano, Pienza e i fiori. In questo
incantevole borgo la corte porticata di Palazzo Piccolomini sarà trasformata in un grande tappeto
di fiori: milioni di petali, abilmente selezionati e collocati dai maestri dell’Infiorata di Genzano,
ricreeranno le immagini dei luoghi Unesco nel mondo. Da non perdere!
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Info: Milano, www.orticola.org; Paderna, www.fruttiantichi.net (sconti per i soci Tci sul biglietto
d'ingresso); Pienza, info sul Comune sulla scheda del sito Bandiere arancioni, sull'evento
su www.prolocopienza.it.

11. UN CONVEGNO IN TOSCANA
Si svolgerà sabato 7 e domenica 8 maggio, presso l'Auditorium di Villa Chigi, aCastelnuovo
Berardenga (Si), il convegno Spaziare03, terza edizione di un appuntamento annuale di incontri
sul paesaggio. Durante questi due giorni si parlerà di paesaggio con contributi multidisciplinari: ci
saranno agronomi, giornalisti, geografi, architetti, sociologi, antropologi, esperti di cinema... Il filo
conduttore di quest'anno è Paesaggi, viaggi, miraggi.
Info sulla nostra scheda evento.
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